
Patto con Ineos per spostare lo stoccaggio ma solo se prima si fa il ri assificatore
1 ROSIGNANO

Un cambio di strategia. Ma an-
cora molti interrogativi con
una sola certezza: Edison non
molla un metro sul rigassifica-
tore. Lo ritiene strategico e vuo-
le farlo a Rosignano. Di più:
chiede al ministero dell'Am-
biente, rna più in generale al
governo, che l'operazione Rosi-
gnano diventi un cardine per
la Seri (Strategia energetica na-
zionale). Insomma, che Roma
lo approvi perchè lo ritiene
d'interesse nazionale dopo
che a Livorno e Firenze ha bec-
cato dei sonori schiaffi.

E per far questo, per togliere

il sindaco Franchi

replica d uro: noi non

cambiamola posizione

la Variante al Progetto Rosigna-
no dalla "graticola" di una nuo-
va Via, Edison si dice adesso di-
sposta a spostare lo stoccaggio
dell'etilene da San Gaetano.
Tornando, in sostanza, al pro-
getto originario: liberare Pietra-
bianca dai bomboloni, ridare
al comune la piena disponibità
di un'area da valorizzare a fini
turistici ma ad una condizione.
Che il rigassificatore si faccia.
Edison spiega di aver raggiun-
to il 23 dicembre scorso con
Ineos Polefins SA un
"Memorandum of Understan-
ding" per definire le modalità
di delocalizzazione dello stoc-
caggio. Anche se poi specifica
che la liberazione dell'area di
Vada "potrà essere realizzata
come progetto connesso, an-
che se separato e conseguente
alla realizzazione del termina-

le Gnl qualora il rigassificatore localizzare il terminale". Da ha più ritenuto il progetto Edi-
sia fatto come infrastruttura qui la richiesta di escludere la son di valenza industriale ma
strategica e sia stato raggiunto Variante dall'iter di Via, condi- anzi un aggravante dei rischi
un accordo speficifico a coper- zione da sempre richiesta dal per il territorio. Sul cambio di
tura dei costi sostenuti per de- comune di Rosignano che non strategia di Edison il sindaco

Alessandro Franchi dice:
«Non si cambia il quadro, non
possiamo prendere un proget-
to importante e valutarlo con i
se o i ma. Il nostro giudizio re-
sta negativo». Franchi non cre-
de ad ipotesi future e bacchet-
ta l'azienda anche sulla prassi
fin qui adottata: «Non è un
comportamento serio». (a. r,)
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